
Allegato 13 – Carta qualità 

Carta Qualità 

 

Denominazione Organismo/ Istituzione:  

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche – Co.Svi.G. S.c.r.l. 
 

Estremi atto rilascio accreditamento: Decreto 5635 del 11/11/2009 

Codice accreditamento: GR0697 

 

Il presente documento si propone di esplicitare e comunicare gli impegni che la “Soc. Consorzio per lo 

Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l.” agenzia formativa assume nei confronti degli utenti esterni e dei 

beneficiari a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi formativi erogati. 

 

Il Responsabile della Struttura ha la responsabilità ed autorità di assicurare il rispetto di quanto previsto nel 

presente documento e di verificare sulla corretta diffusione e adeguata applicazione nonché del miglioramento 

del Sistema di Gestione per la Qualità.   
 

 

ORGANIGRAMMA 

 
 

 
 

 



DIREZIONE: Sergio Chiacchella s.chiacchella@cosvig.it; 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA: Marco Gonzi m.gonzi@cosvig.it; 

 

AMMINISTRAZIONE: Paola Boddi, amministrazione@cosvig.it; 

 

COORDINATORE: Loredana Torsello l.torsello@cosvig.it; 

 

VALUTATORE APPRENDIMENTI: Denise Baggiani denise.baggiani@essetiweb.it. 

 

ACCREDITAMENTO E QUALITA’ 

ACCREDITAMENTO REGIONE TOSCANA: Decreto 5635 del 11/11/2009, pubblicato sul BURT n°47 

del 25/11/2009 

AMBITI ACCREDITAMENTO:  

Accreditamento per attività Riconosciuta ed Accreditamento per attività Finanziata. 

PUNTEGGIO ACCREDITAMENTO: 12,50 

CERTIFICAZIONI QUALITA’: 

Standard adottato: ISO 9001:2015 , n. certificato: V-18-3059, Ente di Certificazione: QS SCHAFFHAUSEN 

AG. 

EVENTUALI ALTRE CERTIFICAZIONI 

 

POLITICA DELLE QUALITA’  

La formazione professionale qualificata è fra le principali attività sviluppate dal Consorzio per lo Sviluppo 

delle Aree Geotermiche. Dal 2009 Co.Svi.G. s.c.r.l. è agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. 

L’obiettivo dell’agenzia, in linea con la mission più ampia del Consorzio, è quello di promuovere lo sviluppo 

dell’area geotermica attraverso la creazione di uno scambio osmotico fra mondo del lavoro e mondo della 

formazione. L’agenzia, forte del rapporto con il territorio, derivante dalla natura stessa dell’ente (consorzio di 

enti pubblici locali) cerca di individuarne i fabbisogni formativi e di restituire una risposta in termini di 

formazione di competenze e capacità rispondenti, andando a realizzare corsi qualificanti, con possibilità di 

sbocchi occupazionali, attraverso modelli innovativi dal punto di vista didattico ed organizzativo. I corsi 

formativi organizzati concernono prioritariamente il settore delle fonti energetiche rinnovabili e sono a 

maggioranza gratuiti finanziati dal POR – FSE. Le risorse umane impiegate nel settore formativo vantano 

esperienze pluriennali, elevata preparazione e professionalità, nella didattica, nella comunicazione, 

nell’organizzazione aziendale. 

La scelta di operare secondo un Sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001:2015 è motivata 

dalla volontà di perseguire con ancora maggiore tenacia la soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti e 

delle parti interessate pertinenti.  
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Il nostro impegno in termini di qualità si esplicita attraverso il rispetto dei requisiti cogenti e contrattuali, la 

trasparenza nella definizione degli incarichi e delle reciproche responsabilità, la definizione di ruoli e 

competenze, l’efficienza e la precisione nella tracciabilità delle fasi di lavoro, nella scelta di collaboratori e 

professionisti esterni affidabili e di elevata qualità.  

La direzione generale, inoltre, si impegna a definire annualmente obiettivi gestionali relativi alla soddisfazione 

del cliente intermedio e finale, alla riduzione dei costi della non qualitá, all’efficacia dei processi, che sono 

gestiti in un’ottica di risk based thinking.  

 

 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
 

ORARIO DI APERTURA: LUN -VEN ORARIO 8.45 -14.45 

 

ORARIO RICEVIMENTO: LUN-VEN ORARIO 9.00-13.00 

 

INFORMAZIONI REPERIBILI SUL SITO: 

 http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/formazione 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE 

 

AULE FORMATIVE  Co.Svi.G. dispone di un’aula formativa ubicata nel comune di Monterotondo Marittimo 

(GR) situata presso Fattoria di Lago S.R. 398 in particolare l’aula didattica è situata al piano primo e ha accesso 

diretto dall’esterno. L’aula formativa è adibita ad ospitare i corsi formativi dunque la fruizione oraria del locale 

riflette l’articolazione delle lezioni ivi previste. 

 

ATTREZZATURE TECNICHE CO.SVI.G. dispone di pc, notebook, videoproiettore, stampanti, linea 

telefonica di rete fissa dedicata per gli uffici, sito internet. Il Consorzio ha inoltre a disposizione attrezzature 

tecniche e laboratori specialistici (CEGLAB) per la realizzazione di percorsi formativi relativi al settore della 

geotermia. 

 

MATERIALI DIDATTICI   In occasione di ciascun corso i materiali didattici sono predisposti dai docenti 

incaricati e messi a disposizione dei partecipanti da CO.SVI.G. I materiali vengono distribuiti in formato 

elettronico in download dalla sezione dedicata del sito o inviati tramite posta elettronica oppure distribuiti in 

formato cartaceo o elettronico durante le lezioni.  

 

ACCESSIBILITA’ AI LOCALI 

All’aula formativa ed agli uffici di CO.SVI.G. è garantita l’accessibilità per i disabili.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 

 



Il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree geotermiche realizza corsi di formazione interamente gratuiti finanziati 

grazie ai fondi del POR FSE e occasionalmente corsi a catalogo. 

I bandi per la presentazione delle candidature vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente con almeno 30 

giorni di anticipo sulla scadenza del termine per le iscrizioni, o resi pubblici tramite affissioni, o diffusi tramite 

pubblicità sui media locali. 

Per reperire i modelli di domanda e conoscere le procedure da seguire, è possibile consultare il sito istituzionale 

di CO.SVI.G. alla sezione formazione al seguente indirizzo: 

http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/formazione oppure contattare tramite email o telefonicamente 

l’ente ai seguenti recapiti: formazione@cosvig.it ; Tel. 0588.67856 – 0566.916371 

E’ possibile inoltrare domanda unitamente alla documentazione richiesta per la candidatura ai corsi con le 

seguenti modalità: 

- Email PEC all’indirizzo: formazione@pec.cosvig.it; 

- Email: formazione@cosvig.it (assicurandosi personalmente dell’avvenuta ricezione richiedendone il 

numero di protocollo); 

- Consegna a mano/ Raccomandata presso:  

CO.SVI.G. via Giosuè Carducci, 3 56044 Larderello PISA c.a. Area Formazione; 

CO.SVI.G. loc Fattoria di Lago Boracifero, 58025 Monterotondo M.mo GROSSETO c.a. Area 

Formazione; 

- FAX :  058867856 / 0566916371 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ED EVENTUALE POLITICA DI RIMBORSO/RECESSO 

Nell’eventualità di corsi non gratuiti è possibile pagare la quota di iscrizione esclusivamente tramite bonifico 

bancario alle coordinate bancarie indicate assieme alla modulistica per l’iscrizione. 

Nel caso di mancata attivazione del percorso per insufficienza di iscritti l’ente provvede a rimborsare 

totalmente la quota di iscrizione. 

Nel caso di rinuncia alla partecipazione di un iscritto successiva al pagamento della quota l’ente si riserva di 

valutare la possibilità di procedere secondo una politica di rimborso totale oppure parziale. 

Nella modulistica per l’iscrizione al percorso formativo saranno definite le specifiche modalità di pagamento 

e le specifiche modalità di rimborso adottate. 

 

MODALITA’, TEMPISITICHE E VALIDITA’ DI RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI 

CO.SVI.G. si impegna verso l’utenza, a comunicare in maniera inequivocabile, la tipologia di attestazione 

rilasciata in esito ai percorsi formativi offerti dall’Organismo: 

 qualifiche professionali 

 dichiarazione degli apprendimenti 

 attestati di partecipazione 
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SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO/ORIENTAMENTO 

In base alla tipologia dei percorsi formativi attivati solo se previsti si attivano servizi complementari quali ad 

esempio tutoraggio personalizzato ed accompagnamento all’inserimento lavorativo, o misure di 

accompagnamento/orientamento a soggetti svantaggiati. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali in possesso di CO.SVI.G. verranno trattati ai sensi della normativa vigente e utilizzati per 

permettere di inviare informazioni e novità sui ns. prodotti e per eventuali studi e ricerche promosse 

esclusivamente dal nostro Consorzio.  

I dati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati esclusivamente da Co.Svi.G. S.c.r.l. – Consorzio per lo 

Sviluppo delle Aree Geotermiche (e/o Aziende del suo gruppo), in qualità di titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Co.Svi.G. S.c.r.l. , presso la sede legale di Via Tiberio Gazzei 89, 53030, Radicondoli 

(SI). Il Titolare può essere contattato mediante email all’indirizzo privacy@cosvig.it. 

 

PREVENZIONE DEI DISSERVIZI 

Indicazioni sulle modalità di segnalazione di eventuali disservizi o mancato rispetto degli impegni contenuti 

nella Carta della qualità: 

 nominativo del referente e recapito mail: 

Marco Gonzi  formazione@cosvig.it. 

 modalità di comunicazione: 

In caso di disservizio è possibile effettuare una segnalazione inoltrando un’e-mail all’indirizzo 

formazione@cosvig.it. 

 modulistica per comunicazione del disservizio: 

Per segnalare eventuali disservizi è sufficiente l’inoltro di un’e-mail in cui l’utente indica la 

problematica riscontrata. 

 modalità e tempistiche di risposta: 

La struttura si attiverà per dare risposta nel più breve tempo possibile. 

 indicazione delle misure e tempi di risoluzione dei disservizi: 

La struttura si impegna a risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile in funzione della natura 

dello stesso.  

 possibilità di formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell’erogazione: 

Gli utenti hanno la possibilità di indicare proposte e suggerimenti volti al miglioramento 

dell’erogazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica formazione@cosvig.it. 
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